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Il nostro ottobre 

AGENDA DEL MESE 

 

 L'illustrazione 

 Il secondo mese 

 La parola del mese 

 Invito alla lettura 

 Note musicali 

 Suggestioni a proposito dell'illustrazione del mese 

 Gli aquiloni 

 Una filastrocca 

 Riprese e rilanci da "Scuola e Formazione" 

 Nei giorni di scuola 

 

  

 

L'ILLUSTRAZIONE 

 

 

Se e quanto le volpi siano furbe o siano 

sciocche io non lo so. 

 

So che mi fanno simpatia; anche quella 

della favola che si auto-consola 

raccontandosi "la favola dell'uva 

acerba". 

 

Così, la mia, l'ho pensata carina e 

divertente, anche perché (forse) si sta 

dicendo: "bella questa vite e questi 

grappoli ma chi è così sciocco da credere 

che io sia golosa di uva?". 

 

In ogni caso, anche per le volpi, ormai, la 

vita è dura: ne ho incontrate un paio, di 

notte, per le strade di città. 

 

Eva Kaiser 
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IL SECONDO MESE 

Ottobre: termina la vendemmia, si prepara il vino e si raccolgono gli ultimi frutti. 

Nel calendario romano, che iniziava con il mese di marzo, ottobre e a l ottavo ese; di qui il 

suo nome. Tanti i proverbi popolari che fanno riferimento al tempo e alla stagione agricola 

che ormai si chiude.  

 

Ottobre è bello, ma tieni pronto l'ombrello 

Ottobre piovoso, campo prosperoso 

Ottobre gelato, ogni insetto è debellato 

Se ottobre è birichino, addio mosto, addio vino 

In Ottobre semi in pugno, se vuoi mietere di Giugno... 

 

Il 4 ottobre si ricorda la figura di san Francesco d'Assisi, protettore dell'Italia. Un santo 

"ecologista" e "ambientalista"; basta andare al suo Cantico delle Creature, con frate Sole e 

sora Luna, sora Acqua e frate Focu e arrivare così a nostra matre Terra che produce diversi 

fructi con coloriti flori et herba. 

Molti i film su san Francesco; Liliana Cavani ne ha fatto tre, da ricordare sicuramente i primi 

due: il primo, in bianco e nero, interpretato da Lou Castel prodotto nel 1966, il secondo del 

1989, interpretato da Mickey Rourke e Helena Bonham Carter nel ruolo di Chiara. 

 

Fino al 1976 l'avvio dell'anno scolastico era il 1° ottobre e già il 4 (san Francesco) era giorno di 

vacanza. Altri tempi! 
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